Segreteria Regionale.
Alle Associazioni Sportive del C.R. Sicilia.
Circolare informativa per la richiesta di assegnazione dei Tornei Regionali –
In conformità a quanto deliberato dal Consiglio Regionale del 22.07 u.s., codesta Segreteria segnala
alle Società Sportive interessate che la scadenza ultima per richiedere l’assegnazione di Tornei
Regionali è fissata al 31 Luglio p.v. a mezzo e-mail all’indirizzo agonistica@fitetsicilia.it.
Si informano le Associazioni delle principali innovazioni adottate del Consiglio in tema di
organizzazione dei Tornei per la nuova stagione agonistica:
1) Adozione della Tassa per la Organizzazione dei Tornei Regionali Predeterminati – da
versare entro i 20 giorni precedenti la manifestazione – di € 70,00, che sostituisce la
cauzione prevista precedentemente, in ragione della cancellazione dell’obbligo da parte
della Società di fornire n. 3 collaboratori al Settore arbitrale per la gestione delle gare,
con la designazione di un Coordinatore supplementare per ogni Torneo.
2) Obbligo per le Associazioni assegnatarie dei Tornei Giovanili di organizzare nel
pomeriggio della Domenica alle ore 15.00 una Gara Giovanile Under 16 m/f, di cui
riscuoteranno le iscrizioni dai partecipanti, riservata agli agonisti giovanili tesserati da
non più di una stagione, denominata COPPA TRINACRIA UNDER 16, gara non valida per
le classifiche, né per il Trofeo Sicilia, né per la qualificazione agli Italiani, con la finalità
di favorire per i nuovi tesserati del Settore Giovanile un primo impatto più morbido
con il livello tecnico dei Tornei Regionali Individuali.
Si rammentano inoltre le principali facilitazioni logistiche e gestionali già previste dal
Comitato per le Società che ottengono l’organizzazione dei Tornei Predeterminati regionali
3) Convenzione del C.R. a disposizione delle Società Organizzatrici per il trasporto
(opzionale) dei 6 Tavoli da Gioco Butterfly del Comitato Regionale al costo di € 0,50 per
Km per singoli e separati trasporti di andata (venerdì) e di ritorno (domenica) con base
provincia di Catania;
4) Presa in carico da parte del Comitato Regionale di tutte le spese ( vitto, alloggio, diaria e
indennità) per i Giudici Arbitri ( 1) e Coordinatori (3) dei Tornei Regionali Predeterminati
designati dal FAR.

5) Da questa stagione è unificata nei Tornei Regionali la figura del Giudice Arbitro e dell’
Operatore al Computer, al fine di consentire la presenza di un maggior numero di
Coordinatori (3) per la gestione delle gare.
Catania, 23.07.2015

